
 

COMANDO BRIGATA ALPINA “TAURINENSE” 

DIREZIONE DI INTENDENZA 

Ufficio amministrazione 

Sezione Contratti e Contenzioso 
Corso IV Novembre, 3 – 10136 TORINO 

C.F. 80009280720 

Si informa che   questa Stazione Appaltante ha esperito per i settori ordinari una procedura negoziata sotto soglia 

comunitaria – a mezzo RdO aperta  n. 3398287 su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sudduvisa in 6 Lotti 

– ai sensi dell’art. 36 c. 2 – let. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come rimodulato dalla deroga contenuta nell’art. 1, co. 2, lett. 

b) del D.L. 16 luglio 2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) e novellato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 , finalizzata 

all’aggiudicazione della fornitura di materiale e attrezzature per sci e alpinismo per alcuni EDRC supportati 

amministrativamente dalla Direzione di Intendenza del Comando Brigata Alpina "Taurinense", con il criterio del 

prezzo più basso ex art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

•  •  

• * 

• * 

•  • Brigata Alpina "Taurinense" – Direzione di Intendenza - Servizio Amministrativo Corso IV Novembre, 3 - 10136 
• PEC: brigamiles_taurinense@postacert.difesa.it; 

• Posta Elettronica: uadcontr2@btaurinense.esercito.difesa.it. 

 

 

 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Vedi preambolo. 

Le modalità di dettaglio saranno indicate nel capitolato tecnico allegato Disciplinare di Gara “lex specialis” alla citata RdO. 

 

 

 
3.  TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

La prestazione, previa sottoscrizione della Scrittura Privata, avverrà secondo i dettami riepilogati nel capitolato tecnico 

allegato alla prefata lex specialis. 

 

 

4. IMPORTO DEL PROCEDIMENTO 

La fornitura di materiale e attrezzature per sci e alpinismo per alcuni EDRC supportati amministrativamente 

dalla Direzione di Intendenza del Comando Brigata Alpina "Taurinense" sarà completata dall’Operatore 

Economico entro i termini temporali indicati nel capitolato tecnico allegato ovvero nel Disciplinare di Gara alla RdO n. 

3398287 e ha un valore totale presunto di 127.749,15 € (centoventisettemilasettecentoquarantanove/15) oltre Iva 

 

 

5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura e il criterio di aggiudicazione sono descritti nella citata lex specialis.  

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50. 

Trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate e non modificabili (la ditta aggiudicataria dovrà adempiere 

la prestazione in aderenza al capitolato tecnico) il criterio di aggiudicazione è al massimo ribasso percentuale sul 

prezzo base  palese, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50. 

 

 

mailto:uadcontr2@btaurinense.esercito.difesa.it


6.  TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte secondo quanto previsto dalla RdO in MEPA n. 3398287 è fissato al 01 
febbraio 2023 ore 16:00, con la necessità di inoltrare sulla medesima piattaforma MEPA tutta la documentazione prevista 
dalla lex specialis; 

 

 
7.  VARIE 

 
L’istruzione degli adempimenti relativi alle specifiche fasi del procedimento di cui in oggetto – ai sensi e per gli effetti del 

 combinato disposto dall’art. 5, del DPR 241/1990, dagli artt. 31 e 100 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 – saranno affidati 

ai  seguenti agenti: 

• L’Ufficiale Addetto alla Sezione Contratti e Contenzioso, Magg. com Achille Maria Alfonso RE: 
Responsabile per la fase di Affidamento (011/56032377) mail: uadcontr2@btaurinesne.esercito.difesa.it; 

• I Responsabili per la fase di Esecuzione: sono stati nominati con l’Atto Autorizzativo n. 74 del 13/01/2023 
dal Direttore di Intendenza della Brigata Alpina Taurinense e sono di seguito elencati: 

•  2° Reggimento Alpini – 1° Mar. Andrea RUCCO - Tel. 0171/491243 – email 

casezcomm@rgtalp2.esercito.difesa.it; 

•  1° Reggimento Artiglieria Terrestre – Ten. Col. Luciano BARTOLI – Tel. 0172/61453 – email 

caufoai@rgtamon1.esercito.difesa.it; 

•  32° Reggimento Genio Guastatori – 1° Grd.Ca. Daniele RUSSO – Tel. 0172/635926 – email 

adoai5@rgtgua32.esercito.difesa.it; 

•  9° Reggimento Alpini – Serg. Magg. Antonello LUCCI – Tel. 0862/412552 – email 

ppboai@rgtalp9.esercito.difesa.it 

 

 

Il Responsabile per la Fase di Affidamento 

Magg. com. Achille Maria Alfonso RE 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs n. 39/93, art. 3 comma 2) 
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